Città di Castel San Pietro Terme

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 48 DEL 20/03/2020
Oggetto: SOSPENSIONE DEI TERMINI RELATIVI AGLI ADEMPIMENTI FISCALI IN
RELAZIONE ALL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19
L’anno duemilaventi, il giorno venti del mese di Marzo alle ore 08:30 presso la Residenza
Municipale, convocata a cura del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento
dei Signori:
Nome

Qualifica

Presenza

Tinti Fausto Sindaco

Sindaco

Presente

Bondi Andrea

Vice Sindaco

Presente

Giordani Giuliano

Assessore Anziano

Assente

Mezzetti Barbara

Assessore

Presente

Naldi Giulia

Assessore

Presente

Dondi Fabrizio

Assessore

Assente

Totale presenti: 4

Totale assenti: 2

Presiede l’adunanza il Sindaco Fausto Tinti
Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Simonetta D'amore
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita la
Giunta a trattare l’argomento in oggetto
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 in data 03/03/2020, esecutiva ai
sensi di legge, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento unico di
programmazione DUP 2020;
Premesso altresì che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28, in data 03/03/2020
immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022
redatto secondo gli schemi ex D.Lgs. n. 118/2011;
In considerazione dell’adozione del nuovo DPCM 9/3/2020 e stante il perdurare
dell’emergenza epidemiologica da Covid- 19 si rende necessario adottare misure
organizzative volte alla riduzione del contagio, assicurando la continuità dei servizi e
agevolando la conciliazione dei tempi vita-lavoro;
Visto il comunicato n.50 del MEF, che proroga i termini dei versamenti fiscali, con una
norma nel decreto legge di prossima adozione da parte del Consiglio dei Ministri, relativo alle
misure per il contenimento degli effetti dell'epidemia di Covid-19;
Premesso che i Comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo
di Bologna, Castel S. Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Mordano, Medicina hanno
costituito, ai sensi della legge regionale 24.03.2004 n. 6, il Nuovo Circondario Imolese con lo
scopo di esercitare in forma associata funzioni conferite dalla Provincia di Bologna e dalla
Regione Emilia Romagna nonché funzioni comunali;
Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale di questo Comune n. 150 del
24/11/2011 è stato stabilito di conferire al Nuovo Circondario Imolese le funzioni comunali in
materia di “Servizio Tributi” e “Gestione delle risorse umane” al fine della loro gestione in
forma associata secondo i tempi e le modalità previsti nelle convezioni allegate al suddetto
provvedimento, definendo all’art. 6 della fattispecie relativa alla funzione associata del
Servizio Tributi, la dotazione di un’unica struttura organizzativa suddivisa in due poli
territoriali, alle dirette dipendenze del Circondario (Area Est: Comuni di Imola, Mordano,
Casalfiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice, Castel del Rio e Area Ovest: Castel San
Pietro Terme, Medicina, Dozza, Castel Guelfo di Bologna);
Visto il decreto prot. n.15978/2019 del 4/12/2019 del Presidente del Nuovo Circondario
Imolese di nomina della dott.ssa Claudia Paparozzi quale dirigente del servizio tributi
associato NCI;

Visto il DL n°18 del 17/3/2020 pubblicata in GU n°70 del 17/3/2020, denominato DECRETO
CURA, con particolare riferimento agli artt.62, 67 e 68;
Preso atto di quanto previsto all’art.20 del regolamento generale delle entrate tributarie
comunali attualmente vigente in questo Comune approvato con delibera di C.C. n.9 del
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28/1/2016, che al 1° comma recita che la Giunta Comunale può sospendere o differire i
termini di pagamento dei tributi locali, per tutti o per determinate categorie di contribuenti
interessati da calamità naturali;
Ritenuto che l’emergenza sanitaria in atto è da considerarsi calamità naturale interessante tutte
le categorie dei contribuenti e che pertanto è potestà della Giunta Comunale esprimersi in
materia di sospensione e/o differimento delle scadenze fiscali vigenti nel periodo attuale;
Dato atto che il rinvio comporterà uno slittamento dell’introito finanziario il cui impatto
dovrà essere verificato e, solo se necessario, si procederà ad una successiva variazione di
cassa e/o di bilancio;
Visto il D.Lgs 267/2000, il D.Lgs 118/2011;
Acquisiti, ai sensi dell’art. 49 - comma 1 - del D. L.gs. 267/2000 e ss.mm. ed ii., i pareri
favorevoli di regolarità tecnica formulato dal Segretario Comunale e di regolarità contabile
formulato dal Responsabile del Servizio Finanziario , come da allegato;
Con voti favorevoli, unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA
1. Di sospendere i termini dei pagamenti di tutti i tributi locali, eccetto l’imposta di
soggiorno, ma compresi i versamenti dei tributi locali concessi in forma rateizzata, ,
che scadono nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da scadenza
stabilita da norma o da regolamento per i tributi locali come quella prevista per
l’imposta sulla pubblicità e ogni altro versamento previsto
2. Di sospendere gli effetti per il pagamento dei seguenti provvedimento con scadenza
dall’8 marzo al 31 maggio 2020:
 atti d’accertamento, nonché di rate degli stessi provvedimenti – nel caso in cui
sussistano piani di rateizzazione in essere;
 ingiunzioni fiscali, emesse sino al 31.12.2019, nonché di rate degli stessi
provvedimenti – nel caso in cui sussistano piani di rateizzazione in essere;
 provvedimenti di pignoramento e ogni altro atto cautelare ed esecutivo emesso
ai fini della riscossione coattiva di tributi locali, anche in relazione a pagamenti
rateali degli stessi atti.
3. Di stabilire che gli adempimenti possono pertanto essere sospesi e se effettuati entro il
30 giugno 2020 non saranno applicate sanzioni.
4. Di dare atto che la presente delibera di Giunta, motivata dall'approssimarsi delle
scadenze e dall'impossibilità di convocare il Consiglio Comunale in tempi brevi,
causa situazione emergenziale sanitaria, sarà poi ratificata alla prima seduta utile del
Consiglio Comunale.
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5. Di dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 per
l'approssimarsi delle scadenze e l'impossibilità di convocare il Consiglio Comunale in
tempi brevi, causa situazione emergenziale sanitaria.
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Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

(Fausto Tinti)

(Dott.ssa Simonetta D'amore)

(atto sottoscritto digitalmente)

(atto sottoscritto digitalmente)
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